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Arrivano le

Feste di Quartiere

Il mese di giugno, da quest’anno, sarà caratterizzato delle FESTE DI QUARTIERE. Di cosa si tratta ? Di un momento di
festa che coinvolge a turno gli abitanti dei quartieri di Piedimonte. La festa inizierà alle 17.30 con i giochi di quartiere nella
zona di turno (organizzati dalla Croce Rossa) con i bambini, ragazzi e giovanissimi. Alle 19.30 faremo festa attraverso la
S. Messa, festa dell’incontro con Cristo (la statua del Sacro Cuore a cui la Chiesa dedica il mese di Giugno, ci ricorderà
l’amore misericordioso di Gesù). Dopo la Messa il cruciverbone con tutti i presenti (piccoli e grandi) divisi in due squadre
(maschile e femminile). La festa si concluderà con la degustazione di dolci preparati dagli abitanti della zona mentre chi sa
cantare potrà esibirsi con il Karaoke. E’ la gioia dello stare insieme in modo sano ed un occasione per vincere quella
tendenza all’individualismo e al pessimismo, tipica dei nostri giorni.
Cristo Signore che ci invita alla gioia attraverso il comandamento dell’amore ci faccia crescere nell’amicizia e accoglienza
reciproca.

ESTATE INSIEME:
servono volontari
Anche quest’anno ritorna ESTATE INSIEME, ovvero un
mese di attività ludico-artistiche-sportive che
coinvolgeranno i bambini e ragazzi di Piedimonte.
Abbiamo, a tal proposito, bisogno di volontari
(giovanissimi, giovani e adulti) che, anche per un’ora a
settimana e anche solo per “vigilare” sui bambini e ragazzi,
diano la loro disponibilità.
I volontari sono pregati di parlare col parroco al più presto.
Lo schema settimanale sarà il seguente:
Da LUNEDI’ a VENERDI’
Dalle 10 alle 12: LABORATORI (cucito, lavoretti artigianali,
musica, cinema, cucina)
Dalle 17.30 alle 20 (tranne nei giorni delle feste di
quartiere): GIOCHI (calcio, pallavolo, bigliardino,
playstation) e MOMENTO di RIFLESSIONE e
SORTEGGI in chiesa

Convegno pastorale diocesano
Il 25 e 26 giugno si terrà ad Acireale l’annuale convegno diocesano
(dal tema “Emergenza Educativa”). Vi parteciperanno i delegati dal
parroco per ogni gruppo della parrocchia (catechisti, oratorio, cori,
confraternita, azione cattolica…) che poi riferiranno agli altri.

INCONTRI PREPARATORI alla CRESIMA
per chi non si è cresimato all’età giusta
Nei mesi di giugno e luglio il parroco terrà degli incontri
preparatori alla cresima per quei giovanissimi (scuole superiori),
giovani o adulti che, per vari motivi, non si sono cresimati all’età
della catechesi dei fanciulli. Chi parteciperà agli incontri, che si
terranno ogni mercoledì a partire dal 3 giugno al convento
alle ore 20, potrà cresimarsi il 13 settembre insieme ai ragazzi
nella nostra parrocchia o nei mesi successivi nella cattedrale di
Acireale.

E…STATE INSIEME AI SANTI

SABATO
Dalle 17.30 alle 19.00: GIOCHI (calcio, pallavolo,
bigliardino, playstation)
Il FESTOSO INIZIO di Estate Insieme è fissato per
LUNEDI’ 15 GIUGNO alle 17.30 ma bisognerà iscriversi
compilando l’apposito modulo che si trova nel giornalino
del Puffo Paffo di Giugno (in chiesa madre) e versando la
quota di 10€.

Lunedì 22 giugno ritorniamo a goderci il fresco di piazza
Umberto visionando, nel frattempo, su grande schermo, un film
sulla vita di un santo o a sfondo religioso.
E’ un modo come l’altro per stare insieme e crescere nella
conoscenza (anche se mediata a volte dalla fantasia degli artisti
cinematografici) delle grandi figure o valori della nostra fede.
N.B. Il film inizia alle 21.30 in punto!!

IN PARROCCHIA NEL MESE DI GIUGNO:
______________________________
LUNEDI' 1
8.00 Messa al cimitero - 8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Incontro della confraternita all’oratorio

______________________________
MARTEDI' 2 S. Maria odigitria
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre (In suffragio di Caruso
Giovanni)

______________________________
MERCOLEDI' 3
8.30 Messa al convento
15.30 PULIZIA della CHIESA MADRE a cura dei genitori dei
bambini di prima confessione e prima comunione
19.00 Messa al carmine (In suffragio di Priolo Salvatore)
20.00 Catechesi per cresimandi delle superiori e oltre al
convento
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
GIOVEDI' 4 GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
8.30 Messa al convento
9.00 Esposizione del SS. Sacramento e confessioni al
convento (fino alle 10)
10.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
16.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18.30)
18.00 Esposizione del SS. Sacramento in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica animata dai giovani al
convento (con possibilità di confessarsi). All'interno:
riflessione sul vangelo della domenica successiva

______________________________
VENERDI' 5 Primo Venerdì del mese

I ministri straordinari porteranno la comunione agli ammalati

8.30 Messa al convento
17.30

Festa di quartiere per gli abitanti di via
Col. Messina, Cassisi e Notara e in via Col. Messina.
Messa alle 19.30

______________________________
SABATO 6

DOMENICA 7 SS. Trinità
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
9.30 Confessione dei bambini di
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10.30 Messa in chiesa madre animata dai bambini di prima
confessione
12.30 Ritiro per i bambini di 1a comunione a San
Gerardo. Alle 12.30 i bambini si faranno trovare presso
il centro. Alle 16.00 saliranno i genitori per confessarsi
in chiesa. Conclusione alle 17.30 circa
19.00 Messa in chiesa madre (In suffragio di Fusto Giuseppe)
20.00 Incontro con gli animatori all'oratorio
20.30 Oratorio per le medie (fino alle 22.30)

______________________________
LUNEDI' 8
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre (In suffragio di Roberto Pagano
e Magaudo Carmelo)

______________________________
MARTEDI' 9
8.30 Messa al convento
17.30

Festa di quartiere per gli abitanti di via
Albero S. Filippo, Ponte e traverse, Fragalà, Regia
Corte e Castagne in via Fragalà . S. Messa alle 19.30
(In suffragio dei congi Proto e i figli Nunzio e
Vincenzo.)

______________________________
MERCOLEDI' 10
8.30 Messa al convento
19.00 Messa al carmine (In suffragio di Iannino Giuseppe)
20.00 Catechesi per cresimandi delle superiori e oltre
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
GIOVEDI' 11
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre (In suffragio di Pagano Nunzio
e Valastro GIuseppe)
21.00 Adorazione eucaristica silenziosa in chiesa madre.
All'interno: riflessione sul vangelo della domenica
successiva

8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per i cresimandi delle medie al convento
16.30 Prove per i bambini di 1a comunione in chiesa madre
17.30 Prove per i bambini di 1a confessione in chiesa
madre
19.00 Messa prefestiva al convento (In suffragio di Barone
Antonina, marito e genero)
20.30 Oratorio per gli sposati under 50 (sia per il gruppo
del Venerdì che per quelli del Sabato)

______________________________
VENERDI' 12

______________________________

______________________________

8.30 Messa al convento
17.30

Festa di quartiere per gli abitanti di via
R. Elena, Greci, Oratorio, Piave, Salluzzo, Principe di
Piemonte, Umberto nel prolugamento di via R.
Elena. Messa alle 19.30 (In suffragio di Belfiore
Mariano e Ragonesi Giuseppa)

SABATO 13 SANT’ANTONIO DA PADOVA

GIOVEDI' 18

8.30 Messa al convento
11.00 Matrimonio di Famà Danilo e Musarra Antonella
15.00 Catechesi per i cresimandi delle medie al convento
16.30 Prove per i bambini di 1a comunione in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre in memoria di S. Antonio da
Padova. Al termine della Messa saranno benedetti e
distribuiti i panini di S. Antonio (In suffragio dei coniugi
Arlotta)
20.30 Oratorio per gli sposati under 50 (sia per il gruppo del
Venerdì che per quelli del Sabato)

8.30 Messa al convento
9.00 Prove per i ministranti della 3^ fascia in chiesa m.
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cucina (fino alle 15)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre (In suffragio di Fichera Orazio e
fam. def.)
21.00 Adorazione eucaristica silenziosa in chiesa madre.
All'interno: riflessione sul vangelo della domenica
successiva

______________________________
DOMENICA 14 CORPUS DOMINI
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
9.30 Rinnovo delle promesse battesimali dei bambini di
prima comunione accompagnati da padrini e madrine
al convento e processione lungo via Umberto.
10.30

8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
17.30
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______________________________
LUNEDI' 15
8.30 Messa al convento
17.30 FESTOSO INIZIO di ESTATE INSIEME
con il grande gioco dell'oca e i giochi tradizionali (fino
alle 20.00)
19.00 Messa in chiesa madre (in suffragio di Vasta Pippa)

______________________________
MARTEDI' 16
8 e 9: SS. Messe a S. Gerardo (ricordo mensile di S.
Gerardo)
8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)

Festa di quartiere per gli abitanti di via
Garibaldi, Crispi, Principessa di Piemonte, Marconi,
Turati, Gramsci, Verga, Capuana, Barbarino,
Castagneto vecchio e Corso Vittorio Emanuele II in via
Marconi (slargo stazione). Messa alle 19.30 (In
suffragio di Cassaniti Angelo e fam. def.)

______________________________
MERCOLEDI' 17
8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cinema (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20.00)
19.00 Messa al carmine (In suffragio di Patanè Vito)
20.00 Catechesi per cresimandi delle superiori e oltre
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre

Festa di quartiere per gli abitanti di via
Mons. Cannavò, Vitt. Emanuele III, Serro, Cuscona,
Tarbo, Forni, Difesa e traverse in via Mons. Cannavò.
S. Messa presso l’altarino del S. Cuore alle 19.30
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19.00 Messa solenne del Corpus Domini (In suffragio
del prof. Cassaniti Salvatore.). Durante la Messa un
nuovo membro entrerà a far parte, mediante
vestizione, della confraternita del SS. Sacramento
20.00 Processione del Corpus Domini per le vie:
Vittorio Emanuele III, Cuscona, Difesa, Mons.
Cannavò, Gramsci, Corso, Principessa, Nuova
del Convento, Marconi, Turati e Umberto.

17.30

______________________________
VENERDI' 19 Solennità del Sacro Cuore di Gesù

______________________________
SABATO 20 Cuore Immacolato di Maria
8.30 Messa al convento
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 19)
15.00 Catechesi per i cresimandi delle medie al convento
19.00 Messa prefestiva al convento
20.00 Battesimo a S. Gerardo
20.30 Oratorio per gli sposati under 50 (sia per il gruppo del
Venerdì che per quelli del Sabato)

______________________________
DOMENICA 21
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre animata dai bambini di prima
comunione con Battesimo. A seguire: momento di
fraternità con i bambini di prima comunione
19.00 Messa in chiesa madre (In suffragio di Barbagallo
Giovanni, Musumeci Giovanni e Fichera Santa)
20.30 Oratorio per le medie (fino alle 22.30)

_____________________________
LUNEDI' 22
8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cucito e lavoretti
artigianali (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre (In suffragio di Murabito
Salvatore e Melita Maria)
21.30 E…STATE INSIEME AI SANTI. Proiezioni di film a
sfondo religioso in piazza Umberto.

______________________________
MARTEDI' 23
8.30 Messa al convento e al carmine (ricordo mensile di P. Pio)
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
17.30

Festa di quartiere per gli abitanti di via

G. Puglisi, R. Pollicina, Borgo, S. Puglisi, Fogliarino in
piazza Giovanni Paolo II. Messa alle 19.30 (In
suffragio di Latina Gaetano e moglie)

______________________________
MERCOLEDI' 24 Solennità di S. Giovanni Battista
8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cinema (fino alle 12)
15.30 Giochi d'acqua in piazza Umberto (fino alle 18.00)
19.00 Messa nella solennità di S. Giovanni Battista al carmine
(In suffragio di Santina Lisi e D'Amico Angelo)
20.00 Catechesi per cresimandi delle superiori e oltre
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
GIOVEDI' 25
8.30 Messa al convento
9.00 Prove per i ministranti della 3^ fascia in chiesa m.
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cucina (fino alle 15)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre (In suffragio di Bonanno
Gaetano)
21.00 Adorazione eucaristica silenziosa in chiesa madre.
All'interno: riflessione sul vangelo della domenica
successiva

______________________________
VENERDI' 26
8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
17.30

Festa di quartiere per gli abitanti di via
Pantano, Salerno, Mazzini, Roma, S. Ignazio, Affinea,
Scarcella, Mangani Soprani e Sottani, Damiani, B.
Giuliano, Scale in via Damiani. S. Messa alle 19.30

______________________________
SABATO 27
8.30 Messa al convento
19.00 Messa prefestiva al convento con 25° anniversario di
matrimonio
19.30

Weekend di classe per i ragazzi della 2^ e 3^
media a San Gerardo (fino alle 12 di domani)

______________________________
DOMENICA 28
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
12.30 Momento di fraternità e

di
preparazione ai campi estivi

per i giovanissimi (scuole superiori) e giovani a S.
Gerardo (conclusione alle 17.30)
19.00 Messa in chiesa madre con Battesimo (In suffragio di
Ragonesi Leonarda nell'anniversario)
20.00 Incontro con gli animatori all'oratorio
20.30 Oratorio per le medie (fino alle 22.30)

LUNEDI' 29 Solennità SS. Pietro e Paolo
8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cucito e lavoretti
artigianali (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre
21.30 E…STATE INSIEME AI SANTI. Proiezioni di film a
sfondo religioso in piazza Umberto.

______________________________
MARTEDI' 30
8.30 Partenza dei ministranti da piazza Umberto per il
convegno diocesano dei ministranti che si terrà a
Castiglione di Sicilia
8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Il Laboratorio di musica oggi non si
terrà (fino alle 12)
17.30

Festa di quartiere per gli abitanti di via
Sturzo, Mattarella e Bellini in via Mattarella. S. Messa
alle 19.30 (In suffragio di Contarino Angelo nell'anniv.,
Michelangioletto, Emilia, Fortunata e Angelo)

GRUPPO MINISTRANTI: news
Dal 1° giugno i Ministranti saranno divisi in 3 fasce:
PRIMA FASCIA: Ministranti che svolgono il servizio da
più di quattro anni
SECONDA FASCIA: Ministranti che svolgono il
servizio da più di due anni
TERZA FASCIA: Ministranti che svolgono il servizio
da meno di due anni
Per la terza fascia sono previste le prove che si
svolgeranno in chiesa madre dalle 9 alle 10 di giovedì (a
partire da giovedì 18 giugno). Possono prendervi parte
anche i bambini che hanno finito la prima elementare
Il Convegno diocesano dei ministranti quest’anno si terrà
Martedì 30 a Castiglione. La partenza è prevista da piazza
Umberto alle ore 8.30. Chi ha intenzione di partecipare lo
comunichi al parroco.

ORATORIO : news
Nel mese di giugno, per via delle Feste di quartiere, i
due gruppi degli under 50 dell’oratorio di Venerdì e
Sabato sera saranno fusi e si ritroveranno insieme nei
giorni di Sabato 6, Sabato 13 e sabato 27.
L’oratorio del lunedì per i giovanissimi e giovani è
sospeso per riprendere a ottobre.

